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Determina di R.G. n. 832 del 12/12/2022 

 

 

 

OGGETTO :  GARA DI APPALTO SERVIZI CIMITERIALI – ANNI 2. APPROVAZIONE 
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Parametri di tracciabilità finanziaria 

C.I.G. 91181317BB 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL’AREA TECNICA 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, comma 2 

e 3, e 109, comma 2, del D.lgs. 267 /2000; 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.02.2022 ad oggetto “Servizi Cimiteriali. Approvazione 
progetto ed indizione gara” è stato approvato il progetto dei servizi, elaborato ai sensi dell'art 23, comma 

15, del D.lgs. 50/2016, contenente la descrizione del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. 

81/2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 

servizi; il Capitolato di Servizio descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, l'indicazione di altre 

circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 

validità; 

 l'oggetto del contratto è l'affidamento dei “Servizi Cimiteriali” per anni 2 (due), riservandosi il Comune di 

Teggiano la facoltà di rinnovare il contratto per altri 2 (due) anni ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 

50/2016; 

 alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione anticipata, il Comune si è riservata la facoltà di 

chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del 

D.lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di espletamento 

delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici); 

 con determinazione a contrarre, adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, Reg. Gen. n. 159 del 

04.03.2022, è stata indetta, per l’affidamento del Servizio in oggetto, gara di appalto con procedura aperta 

da esperire ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs. 

50/2016; 

 con determinazione n. 24 del 28.06.2022 - Reg. Gen. n. 251/2022 la Centrale Unica di Committenza 

Comunità Montana Vallo di Diano: 

 ha proceduto alla presa in carico della gara di appalto per affidamento dei “Servizi Cimiteriali” - 

Stazione Appaltante Comune di Teggiano, CIG: 91181317BB, mediante procedura aperta, da 

esperire ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3, del 

D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara, pari complessivamente ad € 174.160,28 oltre IVA; 

 ha approvato la documentazione di gara all’uopo predisposta; 

 ha proceduto all’espletamento dei successivi adempimenti consequenziali; 

 il bando in parola è stato pubblicato, così come previsto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nelle seguenti modalità: 

 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 

 sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 82 del 15.07.2022); 

 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazione e 2 quotidiani a diffusione locale; 

 sul BURC n. 66 del 1° Agosto 2022); 

 all'Albo Pretorio - profilo del Committente http://comune.teggiano.sa.it e all'Albo della 

C.U.C. http://www.montvaldiano.it/; 

 entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture 

e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20; 

http://comune.teggiano.sa.it/
http://www.montvaldiano.it/%3B
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 attraverso il profilo della CUC, veniva implementata la procedura telematica sulla piattaforma di e-

procurement predisposta da TUTTOGARE al sito: https://cucvallodidiano.tuttogare.it stabilendo 

quale termine di ricezione delle offerte la data del 16.08.2022 ore 12:00; 

 entro le ore 12,00 del giorno stabilito (16.08.2022) sono pervenuti n. 4 plichi e precisamente: 

 PARTITA 

IVA 

RAGIONE SOCIALE PEC 

1 05854350633 GeAM srl srlgeamsas@pec.it  

 
2 

 
05391990826 

AURORA ASSISTANCE COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
gare.auroraassistance@pec.it 

 
3 

 
032443906558 

SAGITTA 97 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
coopsagitta97@pec.it 

4 02065340669 Ecologia & Trasporti San Giacomo ecologiaetrasportisangiacomosrl@pec.i

t 
 non sono pervenute offerte fuori termine; 

 che successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 

12:00 del 16.08.2022, con Determina del Responsabile della C.U.C. n. 31 del 18.08.2022 - Reg. Gen. 

n. 312 del 18.08.2022, è stata nominata la Commissione di Gara; 

 

DATO ATTO che nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi in data 25.08..2022, il seggio di gara ha 

provveduto, a mezzo della piattaforma telematica TUTTOGARE, alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti; 

 

RILEVATO che non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della 

documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso istruttorio 

previste dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, procedure della cui conclusione si è dato atto nella seduta 

del 04.10.2022 – verbale n. 2; 
 

RICHIAMATA la determina del responsabile della CUC n. 42 del 07.10.2022 – Reg. Gen. n. 375 del 

07.10.2022 adottata sulla scorta del verbale di gara n. 2 del 25.08.2022, dalla quale risulta che, a seguito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, gli operatori economici, 

ammessi ed esclusi dalla procedura di gara, risultano indicati nella tabella che segue: 
 

N. 

Ord. 

 

Denominazione Operatore Economico 
AMMESSO 

/ 

ESCLUSO 1 GeAM srl AMMESSO 

2 AURORA ASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE ESCLUSO 

3 SAGITTA 97 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AMMESSO 

4 Ecologia & Trasporti San Giacomo ESCLUSO 

 

RICHIAMATI, altresì: 

 il verbale n. 1 della prima seduta pubblica di gara in data 25.08.2022, dal quale si rileva che si è proceduto 

all’apertura dei plichi virtuali ed alla verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione alla 

gara delle ditte concorrenti; 

 il medesimo verbale n. 1 del 25.08.2022 dal quale risulta che dall’apertura dei n. 4 plichi pervenuti da 

altrettanti operatori economici, è risultata la carenza documentale per n. 2 partecipanti sanabile mediante 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici; 

 il verbale n. 2 della seconda seduta pubblica di gara in data 04.10.2022, dal quale si rileva che si è 

proceduto alla verifica della documentazione richiesta ai due operatori economici in seguito alla procedura 

di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici; 

 il medesimo  verbale n. 2 del 04.10.2022, dal quale si rileva che a seguito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e dalla documentazione prodotta a seguito di 

soccorso istruttorio, risultano ammessi alla successiva fase di gara due operatori economici mentre altri due 

vengono esclusi; 

https://cucvallodidiano.tuttogare.it/
mailto:srlgeamsas@pec.it
mailto:srlgeamsas@pec.it
mailto:gare.auroraassistance@pec.it
mailto:gare.auroraassistance@pec.it
mailto:coopsagitta97@pec.it
mailto:coopsagitta97@pec.it
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 il verbale n. 3 della prima seduta riservata (unica) di gara in data 20.10.2022, dal quale risulta che la 

Commissione ha proceduto alla puntuale valutazione delle proposte tecniche pervenute ed alla 

conseguente valutazione delle stesse; 

 il verbale di gara n. 4 del 25.10.2022 della seduta pubblica per la preliminare lettura dei punteggi inerenti 

l’offerta tecnica e per l’apertura dell’offerta economica presentate dai concorrenti; 

 il medesimo verbale n. 4 del 25.10.2022, dal quale si rileva l’assegnazione del punteggio finale dato dalla 

somma dei punteggi ottenuti nei seguenti elementi di valutazione “Offerta Tecnica + Offerta Economica” e 

la stesura della graduatoria come da seguente tabella: 

 

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNIC

A 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMIC

A 

 

TOTALE 

 
ANOMAL

A 

TECNICA 

 
ANOMALA 

ECONOMIC

A 

 

CLASSIFICA 

1 GEAM 53,148 21,282 74,431 NO NO 2° classificato 

2 SAGITTA 97 47,308 30,000 77,308 NO SI 1° classificato 

          e la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico “SAGITTA 97 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE”, che ha offerto un ribasso percentuale del 16,126% sull’importo complessivo 

biennale a base di gara di € 174.160,28 corrispondente ad un importo di affidamento del servizio di € 

146.075,19 oltre IVA ed incluse le migliorie offerte in sede di gara; 

 

DATO ATTO della conclusione delle operazioni di valutazione da parte della Commissione di gara e presi in 

esame i Verbali trasmessi: 

Verbale n. 1 del 25.08.2022 

Verbale n. 2 del 04.10.2022 

Verbale n. 3 del 20.10.2022 

Verbale n. 4 del 25.10.2022 

che, allegati in copia alla presente determinazione, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Determina della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano” n. 66 

del 05.12.2022 – Reg. Gen. n. 503/2022 di presa d’atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione 

alla SAGITTA 97 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 03244390658 con sede in Teggiano (SA); 

CONSIDERATO che dall’analisi di tutti i suddetti Verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare i suddetti Verbali dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice 

ha proposto l’aggiudicazione dei “Servizi Cimiteriali” alla SAGITTA 97 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE P.IVA 03244390658 con sede in Teggiano (SA) per un importo biennale complessivo di € 

146.075,19 oltre IVA e migliorie offerte in sede di gara; 

RITENUTO: 

 che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili; 

 che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente 

determinazione, con particolare riguardo a: 

 l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa 

documentazione e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia, necessarie alla 

sottoscrizione del contratto; 

 l’acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell’aggiudicatario e il contestuale svincolo 

della garanzia provvisoria già prestata, nonché l’acquisizione delle spese di contratto, di pubblicazione 

del bando di gara e dell’esito di gara; 

 lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, nei termini previsti 

dagli atti di gara; 



 

Comune di Teggiano Piazza Municipio, 1 Cap. 84039 (SA) 

tel. 0975/587811  fax 0975/587833 

protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it 

 
Pag. 5 di 8 

 la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi dell’articolo 29 e 76 del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI:  

- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi; 

- il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni;  

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i;  

- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“Sanzioni”;  

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e s.m.i.;  

- il D.lgs. n. 97 del 25.05.2016 a oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- il D.lgs. n. 118/2001; 

- il D.lgs. n. 165/2001; 

- il Decreto del Sindaco n. 03/2022 del 15.09.2022 di nomina dei Responsabili di P.O.;  

 

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa: 

- Art. 4 – comma 2 – del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 

- Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000 

 

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, 

anche potenziale, di conflitto di interessi; 

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione 

Organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 

50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti 

prescritti; 

VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 a norma del quale “Il contratto non può comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione”. 

DETERMINA 

PER I MOTIVI IN PREMESSA ILLUSTRATI E CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI 

 

1. di approvare i verbali di gara, redatti dalla Commissione Giudicatrice incaricata, trasmessi dalla Centrale 

Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano” in allegato alla Determina n. 66 del 

05.12.2022 – Reg. Gen. n. 503/2022 di presa d’atto dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione: 

Verbale n. 1 del 25.08.2022 

Verbale n. 2 del 04.10.2022 
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Verbale n. 3 del 20.10.2022 

Verbale n. 4 del 25.10.2022 

che allegati alla presenta determina ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla SAGITTA 97 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 03244390658 con sede in Teggiano (SA), risultata prima in 

graduatoria con un punteggio complessivo di 77,308 e con un ribasso del 16,126%, per un importo 

complessivo di € 146.075,19 oltre IVA e migliorie offerte in sede di gara; 

3. di aggiudicare definitivamente i “Servizi Cimiteriali” alla SAGITTA 97 SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE P.IVA 03244390658 con sede in Teggiano (SA) per l’importo complessivo di € 146.075,19 

oltre IVA e migliorie offerte in sede di gara, prendendo atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è 

subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei 

requisiti di partecipazione; 

4. che l’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76, comma 5, del 

D.lgs. 50/2016 e sarà pubblicato con le modalità previste dagli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs.  50/2016; 

5. che la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, deve essere prestata per la somma di € 

23.556,08 pari al 16,126% dell’importo contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 

93, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano affinché 

provveda ad espletare tutte le attività di competenza e segnatamente, a titolo indicativo e non esaustivo: 

- comunicare l’esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 

- pubblicare l’esito di gara con le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016; 

7. che il presente atto è immediatamente esecutivo ed avrà efficacia nei confronti della Ditta aggiudicataria 

solo a seguito dell’acquisizione della documentazione a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di 

ordine generale, tecnici, finanziari ed operativi, e alla decorrenza del termine dilatorio di giorni 

trentacinque. 

 

“Il RUP, accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, come 

richiesti dal Bando e disciplinare di gara, dichiara che la presente determinazione ha acquisito efficacia in data 

__.__.____. 

      Il Responsabile del procedimento 

 

................................................. .” 

 

 

 

 

 

Teggiano,  12/12/2022 

Il Responsabile dell'Area 

 Cono DE LUCA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

Teggiano,  12/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Dott. Francesco DI MIERI 

 

  


